
 

Prot. n. 4639          
                                                              Bernalda, 25/09/2019 

                                                                                                                                          
       Ai Docenti 

Agli Alunni di tutte le classi  
                                                                                                                    Ai Genitori degli alunni 

Alla Commissione Elettorale 
Al D. S. G. A.  

Albo-Sito 
 

INDIZIONE DELLE ELEZIONI 
 
OGGETTO: Elezioni Organi Collegiali - 21 Ottobre 2019 - a. s. 2019/2020. 
 

- Elezioni componente alunni nei Consigli di classe; 
- Elezioni componente genitori nei Consigli di classe; 
- Elezioni componente alunni nel Consiglio di Istituto; 
- Elezioni componente alunni nella Consulta Provinciale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RITENUTO  che si deve procedere alla elezione degli Organi Collegiali con procedura 
semplificata e in rispetto di quanto previsto dagli artt. 21, 22 e 23 della O. M. n. 215 del 
15/07/1991 e successive integrazioni, si indicono le elezioni dei rappresentanti di classe 
componente genitori ed alunni, le elezioni per il rinnovo della sola componente alunni 
in seno al Consiglio di Istituto ed alla Consulta Provinciale. 

Gli alunni voteranno  nella mattinata di  LUNEDÌ  21 OTTOBRE  2019  secondo le 

seguenti modalità: 
 a) dalle ore 11,00 alle ore 12,00 in ciascuna classe, si terrà un’assemblea che per 
delega del D. S. sarà presieduta dai docenti di ciascuna classe, secondo l’orario delle 
lezioni. Nel corso dell’assemblea si discuterà del seguente o. d. g. : gli Organi Collegiali -
strutture, compiti, modalità di partecipazione e collaborazione; 
 b) terminata l’assemblea, alle ore 12,00 si procederà alla costituzione del Seggio, uno 
per ogni classe e, quindi, alle votazioni per le varie elezioni. Il Seggio è costituito da un 
Presidente e da due scrutatori scelti tra gli alunni, uno dei quali funge da segretario, 
tutti designati dall’assemblea. 
Le votazioni si protrarranno sino alle ore 13,00 e le operazioni di spoglio saranno coordinate 
dai docenti della classe secondo l’orario delle lezioni. Al termine delle votazioni, i componenti 
del Seggio provvederanno allo scrutinio.  
Concluse le operazioni di scrutinio gli alunni usciranno. 
 

 CONSIGLIO DI CLASSE: si eleggono 2 studenti rappresentanti di classe. Ogni 
studente è elettore ed eleggibile (si può esprimere 1 sola preferenza). La carica ha 
durata annuale. 

 CONSIGLIO DI ISTITUTO: si eleggono 4 rappresentanti. Le liste potranno essere 
formate al massimo da 8 candidati (si possono esprimere al massimo 2 preferenze 
all’interno di una stessa lista). La carica ha durata annuale. 

 CONSULTA PROVINCIALE: le liste potranno essere formate al massimo da 4 
candidati (si può esprimere 1 sola preferenza). Essendo la carica biennale, i 2 
rappresentanti eletti resteranno in carica anche per l’a. s. 2020/2021. 

 

IIS BERNALDA - FERRANDINA 
Presidenza: BERNALDA (MT) - Via Schwartz,  75012 – Tel.: 0835-549136 

FERRANDINA (MT) -  Via Lanzillotti, 75013 -  Tel.: 0835-556009 
PEO: mtis016004@istruzione.it; PEC: mtis016004@pec.istruzione.it 

Sito Web: http://iisbernaldaferrandina.edu.it 

 

mailto:mtis016004@istruzione.it
mailto:mtis016004@pec.istruzione.it
http://iisbernaldaferrandina.edu.it/


 CONSIGLIO DI CLASSE (SERALE): si eleggono 3 studenti rappresentanti di 
classe. Ogni studente è elettore ed eleggibile (si possono esprimere 2  
preferenze). La carica ha durata annuale. 
 
 
 Al termine delle votazioni, i componenti del Seggio provvederanno alla 
compilazione dei vari  verbali e poi alla consegna delle buste, chiuse e sigillate 
firmate dal Presidente, all’Ufficio Alunni. 

 

Relativamente al Consiglio di Istituto e alla Consulta Provinciale 
la componente studentesca dovrà presentare le liste dei 
candidati dalle ore  9,00 del giorno 01 OTTOBRE 2019 alle ore 
12,00 del giorno 07 OTTOBRE 2019. 
 
La lista dovrà essere sottoscritta da un minimo di 20 elettori. I presentatori di lista non 
possono essere candidati. 
 
 
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 
    I genitori voteranno nel pomeriggio del giorno 21 OTTOBRE 2019  nelle rispettive sedi  
che  funzioneranno come  seggio elettorale  a partire dalle ore 17,00  e fino alle ore 19,30. 
 
         Le elezioni per la componente GENITORI  nei Consigli di Classe si svolgeranno 
secondo le seguenti modalità: 

 ore 16.00 – assemblea dei genitori coordinata dal docente delegato nelle rispettive 
classi, per illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione 
democratica della scuola ed informare sulle modalità di voto; 

 ore 17.00 - insediamento seggi elettorali ed inizio votazioni nelle rispettive classi alla 
presenza dei docenti delegati; 

 ore 19.30 chiusura seggi e relativo scrutinio. 
 
OGNI  ELETTORE  PUÒ  ESPRIMERE  UNA  SOLA  PREFERENZA. 

 
 

Le assemblee dei genitori saranno presiedute dai coordinatori di classe 
che nomineranno il presidente di seggio  e due scrutatori fra i genitori 
della classe. 

 
 
 
N.B.: LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE NON POTRANNO DURARE MENO DI DUE ORE.   

 
 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                   Giosuè FERRUZZI 

                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                     ai sensi dell’art.3, com. 2 D.lgs. 39/93 

   
  

 


